Manuale utente
OLYMPIC VAC-PAC®

Per il posizionamento chirurgico



ATTENZIONE



 eggere e prendere confidenza con questo manuale prima di
L
utilizzare il prodotto.
Utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un medico
autorizzato.  

031817–IT
Versione rivista: 08-06-2020

La legge federale statunitense limita la vendita o l’uso del presente dispositivo unicamente ai medici
o su prescrizione medica (o di un medico abilitato).
Fabbricante:
Natus Medical Incorporated
5900 First Avenue South
Seattle, WA 98108 USA
Numero verde:
Telefono:
Fax:
Web:

1-800-426-0353 Int. 4 (USA/Canada)
1-206-767-3500 (linea internazionale)
+1-206-268-5104
natus.com

Fare riferimento a tutte le comunicazioni relative alla vigilanza sui prodotti di cui all’articolo 10 della direttiva
93/42/CEE:
Rappresentante autorizzato per l’Europa/importatore
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort Co. Galway, Irlanda
© 2020 Natus Medical Incorporated. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo manuale può essere fotocopiata, riprodotta, tradotta o ridotta su qualsiasi
supporto elettronico senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Natus Medical.
L’ospedale/la struttura ha la responsabilità di garantire che tutto il personale che utilizza o effettua
la manutenzione di questo dispositivo sia addestrato al suo funzionamento e all’uso sicuro, e di
mantenere i registri di formazione delle presenze e i certificati attestanti la comprensione delle
informazioni.
Natus Medical Incorporated declina ogni responsabilità per lesioni, infezioni o altri danni risultanti
dall’uso di questo prodotto.
Qualsiasi incidente grave verificatosi in rapporto con il dispositivo va segnalato a Natus Medical
Incorporated e alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l’utente e/o il paziente.
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Presentazione generale
Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per l’installazione e la
manutenzione di Olympic Vac-Pac®. I Vac-Pac possono essere utilizzati con o senza
le coperture monouso Vac-Pac. Le istruzioni di posizionamento contenute in questo
manuale sono destinate all’uso sotto la diretta supervisione di un medico autorizzato.
In questo manuale vengono utilizzate le seguenti convenzioni.
Tabella 1   Convenzioni

Convenzione



NOTA

ATTENZIONE

AVVERTENZA

Descrizione
Le note forniscono informazioni supplementari per chiarire un punto del
testo.
Le indicazioni di attenzione indicano situazioni che, se non evitate,
potrebbero causare lesioni da lievi a moderate al paziente o all’operatore
o danni all’apparecchiatura.
Le avvertenze indicano situazioni che, se non evitate, potrebbero causare
gravi lesioni o morte del paziente o dell’operatore.

I seguenti simboli si trovano sull’Olympic Vac-Pac e sulla sua confezione.
Tabella 2 Simboli

Simbolo
Medical
Device

Riferimento
normativo

-

Titolo norma del simbolo

-

Titolo simbolo
come da riferimento
normativo

Spiegazione

Indicazione di
dispositivo medico

Il prodotto è un dispositivo
medico.

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti a
prescrizione medica.

Solo su prescrizione
medica

Indica che il prodotto può
essere venduto solo da
medici o dietro prescrizione
medica.

ISO-15223-1,
Simbolo 5.4.5
Allegato B

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Non prodotto con lattice
di gomma naturale

Indica un dispositivo medico
che non contiene lattice di
gomma naturale.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Fabbricante

Indica il nome e l’indirizzo
del fabbricante del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.2

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Rappresentante
autorizzato per la
Comunità Europea

Indica il rappresentante
autorizzato per la Comunità
Europea.
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Simbolo

2
MR

2

Riferimento
normativo

Titolo norma del simbolo

Titolo simbolo
come da riferimento
normativo

Spiegazione

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Data di produzione

Indica la data in cui il
dispositivo medico è stato
prodotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.5

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Codice partita o lotto

Indica il codice lotto del
fabbricante per consentire
l’identificazione della partita
o del lotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Numero di catalogo

Indica il numero di catalogo
del produttore per consentire
l’identificazione del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.3

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Consultare le istruzioni
per l’uso

Indica all’utente la necessità
di consultare le istruzioni per
l’uso.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Limite di temperatura

Indica i limiti della
temperatura (di
conservazione) a cui il
dispositivo medico può
essere esposto in modo
sicuro.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.8

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Limite di umidità

Indica gli intervalli di umidità
(di conservazione) a cui
il dispositivo medico può
essere esposto in modo
sicuro.

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.2

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Non riutilizzare

Indica un dispositivo medico
che è destinato a un solo
uso o all’uso su un singolo
paziente durante una
singola procedura.

ASTM F2503

Pratica standard per la
marcatura di dispositivi medici
e altri articoli per la sicurezza
nell’ambiente a risonanza
magnetica.

Sicuro per la RM

Indica che un dispositivo
medico è consentito
nell’ambiente di risonanza
magnetica.
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Uso previsto

L’Olympic Vac-Pac è destinato ad essere utilizzato durante le procedure chirurgiche e
cliniche come dispositivo di posizionamento del paziente a depressione.

Utenti e pazienti destinatari previsti
Utenti previsti: chirurghi addestrati.

Pazienti: pazienti chirurgici per i quali le dimensioni e la forma del Vac-Pac sono
adatte alla procedura prevista.

Vantaggi clinici

Il Vac-Pac è inteso come un aiuto per il posizionamento del paziente durante le
procedure chirurgiche e cliniche e per assistere nell’accesso al sito chirurgico.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Non ci sono controindicazioni note o effetti collaterali associati all’Olympic Vac-Pac.

Descrizione del Vac-Pac

L’Olympic Vac-Pac si modella intorno ai pazienti, tenendoli saldamente in posizione
durante un intervento chirurgico e altre procedure. Ogni Vac-Pac è riempito con
migliaia di microsfere di plastica. Quando una linea di aspirazione è collegata al
Vac-Pac, si crea un vuoto all’interno, causando una pressione atmosferica esterna che
comprime le microsfere le une contro le altre. Quando la valvola è chiusa, il Vac-Pac
mantiene la sua forma rigida e sagomata. Conformandosi alla forma del corpo del
paziente, i Vac-Pac consentono una distribuzione uniforme del peso del paziente
riducendo al minimo la possibilità di lesioni da punti di compressione. Dopo la
procedura, la valvola viene aperta e, quando l’aria viene fatta rientrare, il Vac-Pac
diventa di nuovo morbido, pronto per il riutilizzo.

Figura 1 Olympic Vac-Pac, prima e dopo l’applicazione del vuoto  

Prima dell’applicazione del vuoto le
microsfere di plastica all’interno di
un Vac-Pac sono libere di muoversi e il
Vac-Pac è morbido e sagomabile.  
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L’aspirazione crea depressione all’interno del
Vac-Pac e la pressione atmosferica comprime le
microsfere insieme bloccandole tra loro a formare
una massa solida. La massa (sagomata) mantiene
il paziente in posizione.  

3

Descrizione delle coperture monouso Vac-Pac

Le coperture monouso Vac-Pac sono un accessorio monouso utilizzato per proteggere
i Vac-Pac dall’accumulo di adesivo e dalle macchie. Non sono prodotte da lattice di
gomma naturale.

Figura 2 Copertura monouso Vac-Pac  

Figura 3

4

Copertura monouso Vac-Pac (taglia 40)  
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Avvertenze e precauzioni
AVVERTENZA

Quando si posiziona il paziente nella posizione di Trendelenburg o nella posizione antiTrendelenburg, non utilizzare il Vac-Pac come unico mezzo per sostenere il paziente. Utilizzare altri
dispositivi da tavolo in combinazione con il Vac-Pac per aumentare il supporto del paziente.

Utilizzo generale:
	
Leggere

e prendere confidenza con questo manuale utente prima di usare, pulire o effettuare interventi
di manutenzione su questo prodotto.

ATTENZIONE


Questo prodotto è inteso per l’uso solo sotto diretta supervisione di un medico autorizzato.

	
Questo

prodotto è destinato ad essere utilizzato solo come ausilio al posizionamento; non utilizzarlo
come dispositivo di immobilizzazione o costrizione.



Evitare di perforare il Vac-Pac con pinze fissateli o altri strumenti appuntiti.



Non usare il Vac-Pac in presenza di gas infiammabili.



Le coperture monouso Vac-Pac sono un prodotto monouso da rimuovere ed eliminare dopo l’uso.



Ispezionare il dispositivo prima dell’utilizzo. Non usarlo in presenza di danni.

Posizionamento e stabilità del paziente:
	
Scegliere un Vac-Pac adeguato alla procedura e alle dimensioni del paziente. Una dimensione non
corretta ridurrà la stabilità del paziente.



Confermare che il paziente alloggi in modo sicuro all’interno del Vac-Pac prima di coprire con teli sterili.
Riconfermare frequentemente la posizione del paziente e la stabilità del Vac-Pac durante l’intervento.
Per una maggiore stabilità, applicare i supporti per i reni e/o le cinture di sicurezza.



Per ottenere uno spessore delle microsfere sufficiente a sostenere il paziente, distribuire uniformemente
le microsfere durante la sagomatura del Vac-Pac. Uno spessore maggiore ai lati offre un maggiore
supporto sagomato.

	
Appiattire

il fondo del Vac-Pac, quindi sagomare i lati intorno al paziente. Il fondo appiattito impedirà al
Vac-Pac di rotolare.

Irritazione della pelle:


Utilizzare il Vac-Pac solo su pelle intatta e non compromessa.



Eliminare eventuali grinze prodotte da lenzuola, gel pad o coperture monouso Vac-Pac utilizzati con il
Vac-Pac; le superfici che presentano grinze possono causare irritazioni cutanee.

	
Non

lasciare che la pelle bagnata rimanga a contatto con il Vac-Pac, poiché ciò potrebbe causare
irritazioni cutanee. Asciugare le soluzioni di preparazione dalla pelle prima di usare il Vac-Pac.

Valvola:
	
Non mantenere mai Vac-Pac dalla valvola quando si solleva o si scuote; ciò potrebbe danneggiare la
valvola.



Posizionare la valvola in una posizione accessibile, in modo che durante la procedura sia possibile
aspirare o far entrare ulteriore aria, a seconda delle necessità. Assicurarsi che la posizione della valvola
non possa essere inavvertitamente premuta, diminuendo la stabilità del Vac-Pac, durante l’intervento.



Chiudere il cappuccio della valvola dopo aver applicato la depressione per evitare perdite d’aria e
mantenere la forma sagomata durante l’intervento chirurgico.



L’inceppamento del connettore 5 in 1 troppo all’interno della valvola, o l’uso di un connettore con punta
a spillo o di un altro tipo di connettore, può danneggiare la valvola. Utilizzare solo il connettore 5 in 1
fornito da Natus Medical.



La valvola utilizzata su questo dispositivo contiene DEHP. Se l’utente è allergico o sensibile ai DEHP, si
consiglia l’uso di guanti durante la manipolazione della valvola.

Pulizia e manutenzione:


I Vac-Pac e le coperture monouso Vac-Pac non vengono spediti sterili.



Pulire e disinfettare sempre i Vac-Pac prima dell’uso iniziale.




Pulire sempre i Vac-Pac tra un utilizzo del paziente e l’altro per evitare la contaminazione crociata.
Fare riferimento alla sezione relativa alla Pulizia dei Vac-Pac per ulteriori informazioni.
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Utilizzo dei Vac-Pac  
CONTINUA

Ispezione, danni e perdite:
ATTENZIONE



Prima e dopo ogni utilizzo, ispezionare i Vac-Pac per eventuali danni o perdite. Non utilizzare mai un
Vac-Pac danneggiato o con perdite.



Non tentare di riparare i Vac-Pac con nastro adesivo; utilizzare solo le toppe per la riparazione Olympic.



Per evitare lesioni al paziente, non tentare mai di riparare o utilizzare i Vac-Pac nelle seguenti
condizioni: valvola che perde o fori/lacerazioni più lunghi di 2,54 cm (1”), situati entro 5 cm (2”) dalla
valvola o attorno ai bordi della valvola, o posizionati su una cucitura.



Per garantire che il Vac-Pac sia in condizioni ottimali e per ridurre al minimo i potenziali problemi e
le riparazioni, sostituire i Vac-Pac che sono stati rattoppati più di una volta o che presentano danni
irreparabili.

Utilizzo dei Vac-Pac
Articoli richiesti:
 Vac-Pac
 Connettore 5 in 1
 Tubo di aspirazione
	Fonte di vuoto (ad es. impianti di vuoto a parete convenzionale, pompa aspirante,
pompa per vuoto manuale)
Parti opzionali:
 Coperture monouso Vac-Pac
 Supporti aggiuntivi (ad es. supporti per i reni, cinture di sicurezza)
 Imbottitura (ad es. lenzuola prive di grinze, gel pad, rulli ascellari di protezione)
Figura 4

Connettore 5 in 1 Olympic Vac-Pac  

6,99 cm
2,75”

1,27 cm
0,5”

1,59 cm
0,625”
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Utilizzo dei Vac-Pac  

Controllo del Vac-Pac
Per verificare che il Vac-Pac sia pronto per l’uso:
1	
Rimuovere il cappuccio della valvola, quindi premere i lati della valvola per far entrare
l’aria causando l’ammorbidimento del Vac-Pac.
Figura 5 Ammorbidimento del Vac-Pac  
Per ammorbidire il Vac-Pac:
1. Rimuovere il cappuccio della valvola.
2. Premere i lati della valvola.  

2 Inserire un’estremità del connettore 5 in 1 nella valvola del Vac-Pac, quindi inserire l’estremità
opposta del connettore nel tubo di aspirazione con una fonte di vuoto (vedere Figura 6).
3 Aspirare delicatamente l’aria fino a quando il Vac-Pac non si irrigidisce.
Figura 6

Aspirazione dell’aria per irrigidire il Vac-Pac  

Inserire delicatamente il tubo di aspirazione
con connettore 5 in 1 nella valvola, quindi
aspirare l’aria.  

Dopo l’aspirazione, rimuovere la linea di
aspirazione e il connettore, quindi chiudere la
valvola per mantenere il dispositivo rigido.  

4

 collegare il connettore 5 in 1 e la linea di aspirazione, quindi chiudere il cappuccio
S
della valvola.

5

 onfermare che il Vac-Pac rimane rigido. Se il Vac-Pac non dovesse rimanere rigido,
C
contattare Natus Medical o il proprio distributore locale di Olympic Vac-Pac per
l’assistenza.

6

Rimuovere il cappuccio e premere la valvola per ammorbidire il Vac-Pac.

Impostazione per una procedura



NOTA

I Vac-Pac non sono prodotti con lattice di gomma naturale.

Per impostare il Vac-Pac per una procedura:

ATTENZIONE



Questo prodotto non viene inviato sterile. Pulire e disinfettare sempre prima dell’uso iniziale.



Non usare il Vac-Pac in presenza di gas infiammabili.



 cegliere un Vac-Pac adeguato alla procedura e alle dimensioni del paziente. Una dimensione non
S
corretta ridurrà la stabilità del paziente.
Prima e dopo ogni utilizzo, ispezionare i Vac-Pac per eventuali danni o perdite. Non utilizzare mai un
Vac-Pac danneggiato o con perdite.
Utilizzare il Vac-Pac solo su pelle intatta e non compromessa.
Posizionare la valvola in una posizione accessibile, in modo che durante la procedura sia possibile
aspirare o far entrare ulteriore aria, a seconda delle necessità. Assicurarsi che la posizione della valvola
non possa essere inavvertitamente premuta, diminuendo la stabilità del Vac-Pac, durante l’intervento.  
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Utilizzo dei Vac-Pac  

1	
Rimuovere il cappuccio alla valvola, quindi appiattire eventuali zone rialzate su entrambi i
lati della valvola per consentire l’ingresso dell’aria nel Vac-Pac. Il Vac-Pac si ammorbidisce
all’ingresso dell’aria.
2	
Se si utilizza una copertura monouso per Vac-Pac, applicarla secondo le istruzioni riportate
di seguito, Applicazione delle coperture monouso Vac-Pac.
3 Posizionare il Vac-Pac sul tavolo, quindi distribuire uniformemente le microsfere del Vac-Pac.
4	
Utilizzando il connettore 5 in 1 di Vac-Pac, collegare la valvola Vac-Pac ad una linea
di aspirazione con fonte di vuoto. Verificare che la valvola sia in posizione accessibile;
potrebbe essere necessario riattaccare l’aspirazione durante la procedura.
5	
Posizionare il paziente sul Vac-Pac morbido come appropriato, quindi sagomare il
Vac-Pac attorno al corpo e/o agli arti del paziente. Di solito sono necessarie due persone
per sagomare il Vac-Pac attorno al paziente.
Figura 7

Posizionamento del paziente su un Vac-Pac morbido  

Posizionare il paziente su un Vac-Pac morbido.  

Sagomare il Vac-Pac morbido intorno al paziente.  

6 A
 pplicare delicatamente l’aspirazione tenendo il Vac-Pac saldamente premuto contro il
paziente. Il Vac-Pac diventa rigido in pochi secondi.





Quando si distribuiscono le microsfere, appiattire l’area in cui il paziente si stenderà e spostare le
microsfere in eccesso verso le aree esterne che saranno sagomate contro il paziente. Un maggiore
spessore ai lati fornisce maggiore resistenza e supporto al paziente, mentre il fondo piatto impedisce il
rotolamento dei Vac-Pac.



Se il sito chirurgico richiede una maggiore esposizione vicino ad un angolo del Vac-Pac, spingere le
microsfere fuori dall’angolo e ripiegare il materiale prima di aspirare l’aria.



Quando si prepara un paziente all’interno del Vac-Pac, infilare temporaneamente un cuscinetto di
preparazione tra il paziente e il Vac-Pac. L’umidità tra il paziente e il Vac-Pac può causare irritazioni
cutanee (vedere Avvertenze e precauzioni sopra); inoltre, le soluzioni a base di iodio possono macchiare
permanentemente il Vac-Pac. Una volta completata la preparazione, rimuovere il cuscinetto.



Quando un Vac-Pac viene sagomato intorno ad un paziente, la superficie presenterà grinze rovesciate,
che vengono attirate verso l’interno dalla depressione; queste grinze rovesciate non irritano la pelle.



I Vac-Pac sono radiotrasparenti e possono essere utilizzati con la tomografia computerizzata (TC) e
le procedure radiografiche. Potrebbero essere presenti alcune grinze proprie del Vac-Pac, che sono
facilmente identificabili ai raggi X.
I Vac-Pac sono sicuri per la RM.

NOTA
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Utilizzo dei Vac-Pac

Figura 8

Irrigidimento del Vac-Pac sagomato
Aspirare l’aria fino a raggiungere la rigidità desiderata.  

Vac-Pac sagomato, rigido, senza linea
di aspirazione e valvola con cappuccio.  

7 Una volta raggiunta la rigidità desiderata:


Scollegare il connettore 5 in 1 e la linea di aspirazione, quindi chiudere il cappuccio

della valvola; oppure
 Mantenere l’aspirazione attaccata durante la procedura.

8	
Verificare il corretto allineamento del paziente. Prevedere un’imbottitura supplementare in
base alle esigenze.
9	
Far rotolare delicatamente il paziente per confermarne la stabilità. Per una maggiore
stabilità, applicare i supporti per i reni e/o le cinture di sicurezza.
Figura 9

Utilizzare i supporti per i reni per una maggiore stabilità  
I supporti per i reni e/o le cinture di sicurezza
forniscono ulteriore stabilità.  

Figura 10 Utilizzare un cuscinetto di preparazione per proteggere il Vac-Pac

Quando si prepara un paziente all’interno
del Vac-Pac, infilare temporaneamente un
cuscinetto di preparazione tra il paziente e
il Vac-Pac.
Una volta completata la preparazione,
rimuovere il cuscinetto.

10 Controllare la posizione del paziente durante l’intervento. Se il paziente deve essere
riposizionato, scollegare l’aspirazione e premere la valvola per ammorbidire il Vac-Pac,
quindi ripetere i passaggi 5 e 7, sopra.
11 Controllare la stabilità del Vac-Pac durante la procedura. Se il Vac-Pac si affloscia durante
l’intervento, riattaccare la linea di aspirazione e tenere accesa la fonte del vuoto per tutta la
durata dell’intervento.
12 D
 opo la procedura, scollegare l’aspirazione, rimuovere il cappuccio e premere la valvola
per ammorbidire il Vac-Pac. Dopo aver rimosso il paziente, pulire il Vac-Pac.
Manuale utente OLYMPIC VAC-PAC
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Applicazioni chirurgiche
Di seguito sono riportate le posizioni comuni dei pazienti che utilizzano i posizionatori
chirurgici Vac-Pac. La dimensione più appropriata dipende dall’altezza e dal peso del
paziente, nonché da particolari esigenze di posizionamento. Se si utilizza una copertura
monouso Vac-Pac, selezionare la dimensione appropriata e applicarla al Vac-Pac.



NOTA

Di seguito sono riportate istruzioni semplificate per ogni posizione. Per le istruzioni e
precauzioni complete, vedere Utilizzo dei Vac-Pac e Avvertenze e precauzioni.

Posizione laterale
–OPPURE–

Taglia 30

–OPPURE–

Taglia 31  

Taglia 32  

Ideale per:
• Chirurgia generale
• Ortopedia
• Chirurgia plastica  
• Chirurgia toracica
Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei
Vac-Pac.
Posizionare la “U” verso la testa o i piedi.
Distribuire le microsfere del Vac-Pac. La parte
centrale deve essere piatta con eventuali microsfere
in più distribuite nei lati che pendono dal tavolo.
Mantenere la valvola accessibile.  

Posizionare il paziente sul Vac-Pac morbido.
Se la “U” è rivolta verso la testa, dovrebbe trovarsi
sotto l’ascella dipendente. Se necessario, piegare
sotto gli angoli del Vac-Pac.  

Sagomare il Vac-Pac morbido intorno al paziente e
tenerlo in posizione mentre si aspira l’aria.
Controllare la stabilità del paziente. Applicare i
supporti se necessario.
Controllare i punti di pressione. Applicare i gel pad
se necessario.

Controllare la stabilità del paziente
durante l’intera procedura.

Spingere le microsfere
e piegare l’angolo
sotto per una
maggiore esposizione
del paziente, come
appropriato.

10

Per i pazienti di grandi dimensioni,
utilizzare un Vac-Pac Taglia 32  
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Per una maggiore stabilità, utilizzare i supporti per
i reni (in figura) o le cinture di sicurezza.  

Applicazioni chirurgiche  

Posizione rene laterale
–OPPURE–

Taglia 30

Taglia 35  

Ideale per:
• Nefrologia
• Ortopedia
• Chirurgia plastica
• Chirurgia toracica
Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei Vac-Pac.
Taglia 35: Posizionare l’estremità stretta verso il piede
e i T-flap posizionati in modo da avvolgere il torace.
Distribuire le microsfere del Vac-Pac. Mantenere la
valvola accessibile. Posizionare il paziente sul Vac-Pac
morbido. Regolare il tavolo articolato.

Sagomare il Vac-Pac morbido intorno al paziente e
tenerlo in posizione mentre si aspira l’aria. Per una
maggiore stabilità, utilizzare i supporti per i reni (in
figura) o le cinture di sicurezza.

Se è necessario riposizionare il paziente durante la
procedura, togliere il cappuccio e premere la valvola
per ammorbidire il Vac-Pac, riposizionare il paziente,
quindi riattaccare e riaspirare l'aria dal Vac-Pac.

Posizione supina
Taglia 40  

Ideale per:
• Sedazione cosciente
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica  
Nota: per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo dei Vac-Pac.
Distribuire uniformemente le microsfere.
Mantenere accessibili le due valvole.
Posizionare il paziente in posizione supina sul
Vac-Pac morbido.
Posizionare le braccia del paziente sui fianchi
lasciando l’accesso ai siti endovenosi secondo
necessità.
Sagomare il Vac-Pac morbido intorno al paziente e
tenerlo in posizione mentre si applica l’aspirazione
alle due valvole contemporaneamente.  

Manuale utente OLYMPIC VAC-PAC
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Posizione zampe di rana
–OPPURE–

–OPPURE–

Taglia 30

Taglia 31  

Taglia 35  

Ideale per:
• Urologia
• Ginecologia
• Chirurgia plastica  

Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei Vac-Pac.
Taglia 35: Posizionare l’estremità stretta verso la testa e i
T-flap verso i piedi.
Taglia 30/31: Posizionare la “U” sotto le natiche del paziente.
Distribuire le microsfere del Vac-Pac.
Mantenere la valvola accessibile.
Posizionare il paziente in posizione supina sul
Vac-Pac morbido, con i fianchi centrati sull’estremità stretta.
Posizionare il paziente nella posizione zampe di rana, quindi
modellare il Vac-Pac morbido intorno ai piedi, alle caviglie,
alle gambe e ai fianchi. Tenere il Vac-Pac in posizione
mentre si aspira l’aria.  

Posizione di elevazione del ginocchio
Ideale per:
• Ortopedia  

–OPPURE–

Taglia 35  

Taglia 30  

Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei Vac-Pac.
Distribuire le microsfere del Vac-Pac.
Mantenere la valvola accessibile.
Posizionare il paziente in posizione supina e infilare il
Vac-Pac morbido sotto la gamba operatoria.
Modellare il Vac-Pac morbido intorno al piede, alla caviglia,
alla gamba e all’anca. Tenere il Vac-Pac in posizione mentre
si aspira l’aria.  

Posizione toracica
–OPPURE–

Taglia 35  

–OPPURE–

Taglia 30

Ideale per:
• Chirurgia toracica

–OPPURE–

Taglia 31  

Taglia 32
Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei
Vac-Pac.

NESSUNA IMMAGINE
DISPONIBILE; vedere
Posizione laterale

Taglia 35: Posizionare l’estremità stretta verso la testa
e i T-flap posizionati per avvolgere i fianchi.
Distribuire le microsfere del Vac-Pac.
Mantenere la valvola accessibile.
Posizionare il paziente in posizione laterale sul
Vac-Pac morbido.
Sagomare il Vac-Pac morbido intorno ai fianchi del
paziente e tenerlo in posizione mentre si applica
l’aspirazione.  

12
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Posizione tiroide/collo
Ideale per:
• Anestesiologia
• Otorinolaringoiatria  

Taglia 23  

Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei Vac-Pac.

Posizionare la valvola nella parte superiore del tavolo.
Distribuire uniformemente le microsfere.
Mantenere la valvola accessibile.
Posizionare il paziente in posizione supina sul Vac-Pac morbido, con
l’estremità larga sotto le spalle/parte alta della schiena del paziente e
l’estremità stretta allineata con la parte superiore della testa.
Mentre un’infermiera sostiene la testa e il collo, una seconda infermiera
infila un braccio delicatamente sotto il terzo superiore del Vac-Pac,
sollevandolo in posizione tiroidea per creare un supporto a “V” sotto la
testa e il collo.
Mantenere in posizione mentre si applica l’aspirazione.  

Posizione facciale/oftalmica
Ideale per:  

Taglia 11  

• Chirurgia oftalmica
• Chirurgia plastica
• Otorinolaringoiatria
• Chirurgia dentale  
Nota: per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei
Vac-Pac.
Distribuire uniformemente le microsfere.
Distribuire le palline in eccesso nei lati che pendono
al tavolo.
Mantenere la valvola accessibile.
Posizionare il paziente sul Vac-Pac morbido.
Sagomare il Vac-Pac morbido intorno al paziente e
tenerlo in posizione mentre si aspira l’aria.  

Manuale utente OLYMPIC VAC-PAC
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Pulizia dei Vac-Pac
Articoli richiesti:
 Asciugamano o panno pulito
 Spray CaviCideTM o Super Sani-Cloth®
Per pulire il Vac-Pac:



ATTENZIONE



Pulire il Vac-Pac tra un utilizzo del paziente e l’altro per evitare la contaminazione crociata.
Le temperature elevate danneggeranno il Vac-Pac; non sterilizzare mai il Vac-Pac in autoclave
a vapore.  
Chiudere sempre il cappuccio della valvola prima della pulizia per evitare che i liquidi penetrino
nel Vac-Pac.
Non utilizzare idrocarburi aromatici (ad es. acetone) poiché questi agenti danneggiano il
Vac-Pac.

	Rimuovere

ed eliminare le coperture monouso Vac-Pac usate dopo ogni utilizzo
con un paziente.



Chiudere il cappuccio della valvola per evitare che il liquido penetri nel Vac-Pac.

	
Pulire

l’esterno del Vac-Pac con un panno inumidito con spray CaviCideTM o con
Super Sani-Cloth® per rimuovere lo sporco visibile. Utilizzando un panno privo
di lanugine bagnato con acqua di rubinetto, pulire l’articolo. Asciugare l’articolo
con un panno privo di lanugine e lasciare asciugare all’aria.

Per disinfettare il Vac-Pac:


Prima di disinfettare il Vac-Pac è necessaria una pulizia accurata.

	
Per

disinfettare, applicare spray CaviCideTM e assicurarsi che il materassino
rimanga visibilmente bagnato per 3 minuti. È possibile applicare ulteriore
disinfettante per garantire che il materassino rimanga visibilmente bagnato per il
tempo di contatto di 3 minuti.

	
Utilizzando

un panno privo di lanugine inumidito con acqua sterile, pulire il
Vac-Pac per rimuovere eventuali residui di disinfettante. Strofinare il Vac-Pac con
un panno privo di lanugine e lasciare asciugare all’aria.

	
La

disinfezione può essere ottenuta anche utilizzando un Super Sani-Cloth®
assicurandosi che il materassino rimanga visibilmente bagnato per 3 minuti. È
possibile applicare ulteriore disinfettante per garantire che il materassino rimanga
visibilmente bagnato per il tempo di contatto di 3 minuti.

	
Utilizzando

un panno privo di lanugine inumidito con acqua sterile, pulire il
Vac-Pac per rimuovere eventuali residui di disinfettante. Strofinare il Vac-Pac con
un panno privo di lanugine e lasciare asciugare all’aria.
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Conservazione dei Vac-Pac
Articoli richiesti:
 Connettore 5 in 1
 Tubo di aspirazione
	Fonte di vuoto (ad es. impianti di vuoto a parete convenzionale, pompa aspirante,
pompa per vuoto manuale)
Figura 11 Prima della conservazione, aspirare l’aria dal Vac-Pac fino ad irrigidirlo  
Aspirare l’aria dal Vac-Pac
prima di conservarlo.  

Per preparare il Vac-Pac per la conservazione:

ATTENZIONE



NOTA

Aspirare l’aria e tappare la valvola prima di riporre il Vac-Pac. Se il Vac-Pac si affloscia entro  
24 ore, sospettare una perdita e riparare il Vac-Pac prima dell’uso.  

Durante lunghi periodi di conservazione, i Vac-Pac possono perdere un po’ di rigidità a causa di
minuscole perdite d’aria che però non ne compromettono il normale utilizzo.

1 Pulizia del Vac-Pac.
2	Premere la valvola per ammorbidire il Vac-Pac, quindi distribuire le microsfere in

modo da ottenere uno strato uniforme.

3	Aspirare l’aria fino a quando il Vac-Pac non si irrigidisce e le microsfere non sono

compatte tra loro.

4	Scollegare il connettore 5 in 1 e la linea di aspirazione, quindi chiudere il cappuccio

della valvola.

5	Mettere il Vac-Pac in magazzino. Confermare che il Vac-Pac sia ancora rigido dopo

24 ore; se si è afflosciato, potrebbe essere presente una perdita (vedere Riparazione
dei Vac-Pac).

Manuale utente OLYMPIC VAC-PAC
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Riparazione dei Vac-Pac
Con un uso intenso o una cura impropria, i Vac-Pac possono sviluppare perdite
dovute a forature della superficie, strappi in corrispondenza delle cuciture o
usura della valvola. Piccoli fori fanno sì che il Vac-Pac perda un po’ della sua
consistenza nel tempo, mentre i fori più grandi possono far sì che il Vac-Pac si
ammorbidisca non appena l’aspirazione viene rimossa.
Articoli richiesti:


Connettore 5 in 1



Tubo di aspirazione

	
Fonte

di vuoto (ad es. impianti di vuoto a parete convenzionale, pompa aspirante, pompa
per vuoto manuale)



Kit di toppe Olympic Vac-Pac con spatola applicatrice (vedere informazioni per l’ordine)



Due asciugamani o panni puliti



Alcol isopropilico o acquaragia



Superficie piana stabile, come un libro

Per determinare se è presente una perdita:
1	
Aspirare l’aria fino a quando il Vac-Pac non si irrigidisce, scollegare il connettore 5 in 1 e
la linea di aspirazione e chiudere il cappuccio della valvola.
2	
Attendere 24 ore e quindi esaminare visivamente il Vac-Pac. Se si affloscia, sospettare una
perdita.



NOTA

Se è visibile un foro, utilizzare la seguente procedura per ripararlo. In caso contrario, rivolgersi al
reparto Vac-Pac per discutere una sostituzione.  

Per riparare una perdita visibile:

ATTENZIONE



NOTA

 Non tentare di riparare i Vac-Pac con nastro adesivo; utilizzare solo le toppe per la riparazione
Olympic.
 Per preservare l’efficacia del Vac-Pac ed evitare lesioni al paziente, non tentare mai di riparare o
utilizzare i Vac-Pac nelle seguenti condizioni: valvola che perde o fori/lacerazioni più lunghi di 2,54 cm
(1”), situati entro 5 cm (2”) dalla valvola o attorno ai bordi della valvola, o posizionati su una cucitura.
 Per garantire che il Vac-Pac sia in condizioni ottimali e per ridurre al minimo i potenziali problemi e le
riparazioni, sostituire i Vac-Pac vecchi di oltre due anni e che vengono utilizzati più volte a settimana,
che sono stati rattoppati più di una volta o che presentano danni irreparabili.

Per garantire la migliore adesione possibile della toppa per la riparazione:





1

Applicare la toppa per la riparazione sul Vac-Pac in una stanza a temperatura ambiente (ad es.
18-29 °C/65-85 °F).
Assicurarsi che le superfici del Vac-Pac e della toppa per riparazione siano pulite e asciutte.
Utilizzare una fonte di vuoto costante per mantenere il Vac-Pac rigido durante la riparazione.
Assicurarsi che il Vac-Pac e la toppa per la riparazione siano in completo contatto, senza bolle d’aria tra
loro.

 on un panno inumidito con alcol isopropilico o acquaragia, pulire un’area di
C
25,8 cm² (4 in.²) intorno alla perdita, quindi asciugare accuratamente l’area.

2	
Posizionare il Vac-Pac su una superficie piana e distribuire uniformemente le microsfere
del Vac-Pac.
3	
Utilizzare una superficie piana stabile, come un libro, per appiattire ulteriormente l’area
da riparare. Successivamente, con il libro in posizione, aspirare l’aria e tenere attaccata la
fonte di aspirazione.
16
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4 Rimuovere il libro, quindi rimuovere la pellicola posteriore dalla toppa per riparazione e
centrare la toppa sopra la perdita. Quindi, partendo da un bordo, posizionare senza grinze
la toppa sul Vac-Pac sopra la perdita, eliminando tutte le bolle d’aria.
5	
Utilizzando l’apposito applicatore, stendere bene la toppa per riparazione verso i bordi
fino a quando la toppa non si conforma alla struttura superficiale leggermente sconnessa
del Vac-Pac. La toppa per riparazione non è appiccicosa al tatto.
6	
Una volta che la toppa è in posizione, scollegare l’aspirazione e ricollocare il cappuccio
della valvola, lasciando rigido il Vac-Pac.
7	
Consentire al Vac-Pac di rimanere in rigido per almeno 24 ore mentre la colla della toppa
si indurisce. Se la riparazione è andata a buon fine, il Vac-Pac manterrà la sua rigidità
e la sua forma. Se il Vac-Pac non è riparabile, contattare Natus Medical o il proprio
distributore Vac-Pac locale.
Figura 12 Riparazione del Vac-Pac con la toppa  

passaggio 4 -posizionamento
della toppa  

passaggio 5 - stendere la toppa  

Applicazione delle coperture monouso Vac-Pac
Se si utilizzano le coperture monouso Vac-Pac, è necessario applicare una nuova copertura per
ogni paziente.

Per applicare una copertura monouso Vac-Pac:
1 P
 osizionare sia il Vac-Pac che la copertura monouso Vac-Pac su una superficie piana come
mostrato nella Figura 13.
Figura 13 Posizionamento del Vac-Pac e della copertura monouso Vac-Pac  
Copertura
monouso Vac-Pac  

2

Vac-Pac  

I nserire entrambi i lati del Vac-Pac nella copertura monouso del Vac-Pac come mostrato
nella Figura 14.

Figura 14 Inserimento del Vac-Pac nella copertura monouso del Vac-Pac  

Copertura monouso
Vac-Pac   
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3	Stendere bene il Vac-Pac e la copertura monouso Vac-Pac con la valvola che

sporge attraverso l’apertura come mostrato nella Figura 16.

Figura 15 Stendere bene il Vac-Pac e la copertura monouso Vac-Pac
Valvola che
sporge dalla
sfinestratura  

La Figura 16 illustra la copertura monouso Vac-Pac applicata ad un Vac-Pac.
Figura 16 Vac-Pac con copertura monouso Vac-Pac  
Vac-Pac all’interno
Copertura monouso Vac-Pac

Copertura monouso Vac-Pac  
Valvola Vac-Pac  
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Specifiche tecniche


Rivestimento esterno: pellicola da 20-mil cloruro di
polivinile (PVC)



Valvola: PVC bianco



Palline interne: polistirolo espanso (Styrofoam),
0,023-0,047 mm



Coperture monouso: polipropilene tessuto non tessuto
con fodera in polietilene

Nota: i Vac-Pac non sono prodotti con lattice di gomma
naturale.

Dati ambientali
18-29 °C
10%-95%
 Spedizione/stoccaggio: -40-70 °C
10%-100%


Esercizio:

Garanzia
Garanzia di un anno contro tutti i difetti di
fabbricazione.
Standard di conformità

Parti per riparazioni
Kit per la riparazione ..................

301350-T509



Include toppa per la riparazione, cappuccio e connettore 5 in 1

Kit per la riparazione ..................

65-85 °F
70-106 kPa
-40-158 °F
50-106 kPa

301350-K509

Include applicatore, toppa per riparazione, cappuccio e connettore
5 in 1.

Solo toppa ........................................

301350-509

Connettore 5 in 1................................

100197-01

Cappuccio di ricambio della valvola .

300932-503

Riparazioni
I Vac-Pac bucati potrebbero richiedere una toppa per
la riparazione. Riparare un Vac-Pac con una toppa solo
una volta. Fare riferimento ai kit di riparazione con
toppa elencati sopra.



ISO 10993-1:2018 Valutazione biologica di
dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove
all’interno di un processo di gestione del rischio
ASTM D4169-16 Procedura standard per i
test delle prestazioni di container e sistemi di
trasporto per le prove di vibrazione

Smaltimento del prodotto
La superficie del Vac-Pac e le valvole sono in PVC;
le microsfere interne sono in polistirolo. Rispettare le
ordinanze e i regolamenti locali per lo smaltimento.
Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare Natus Medical o
il proprio distributore locale Olympic Vac-Pac.
La copia elettronica di questo documento è reperibile
sul sito Web di Natus.
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Tabella 3

Taglie e dimensioni Vac-Pac  
Dimensioni*

Taglia

Metrico

Forma

Imperiale

11

51611

40,6 × 30,5 cm

16 × 12”

U piccola

23

51623

45,7 × 50,8 cm

18 × 20”

U piccola su lato 18”, piccolo

30

51630

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5”

U piccola su lato 28,7”, medio

31

51631

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5”

U piccola su lato 38,7”, grande

32

51632

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5”

U piccola su 46,7”, extra grande

35

51635

87,6 × 71,1 cm

34,5 × 28”

Forma a T/flap

40

51640

76,2 × 193,1 cm

30 × 76”

Rettangolo grande

*Misure (larghezza x lunghezza) del Vac-Pac compresso. La profondità dipende dal posizionamento e
dalla compressione delle microsfere.

Taglia 23  

Taglia 11  

Taglia 30

Taglia 31  

Taglia 35

Tabella 4

Taglia 32  

Taglia 40  

Taglie e dimensioni della copertura monouso Vac-Pac  
Taglia

Dimensioni

(Quantità)

Metrico

Imperiale

Forma

30

VPC30 (30/confezione)

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5”

U piccola su lato 28,7”, medio

31

VPC31 (30/confezione)

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5”

U piccola su lato 38,7”, grande

32

VPC32 (30/confezione)

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5”

U piccola su 46,7”, extra grande

40

VPC40 (15/confezione)

76,2 × 193,1 cm

30 × 76”

Rettangolo grande

Nota: le coperture monouso Vac-Pac non sono disponibili nelle taglie 11, 23 e 35.
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